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OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  ”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente.  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nell’ aree a rischio e 
in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
Obiettivo specifico 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
TITOLO PROGETTO: IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE - Codice CUP: D58H18000700007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020, indicato in oggetto; 

VISTA La candidatura deliberata dal Collegio docenti del 03.05.2018 n. 21 e delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 32 del 04.05.2018; 

VISTA la candidatura del Piano n. 1015865 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 
18/05/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/676 del 17/01/2020 di formale 
autorizzazione dei progetti Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON(FDRPOC) – CA-
2019-1 e Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-66 per un importo complessivo 
di  
€ 39.927,30; 

VISTA la delibera n. 13 del   Consiglio   d’Istituto   del   23/12/2019, di approvazione   del 
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020; 

VISTA la delibera del C.d.I. n.15 del 27/04/2020 di assunzione in bilancio dell’importo 
complessivo di € 39.927,30; 

VISTI i regolamenti attuativi; 
VISTO  L’avviso pubblico di selezione di esperti interni prot. n. 4511 del 22.05.2021; 
VISTE  Le istanze pervenute prot. n. 4797 del 03.06.21; 
VISTO Il verbale della commissione per l’esame delle istanze pervenute relative alla selezione 

di esperti interni ed esterni prot. N. 5607/6-12 del 01/07/2021; 
VISTO il decreto prot. N. 5625 del 02/07/2021, di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

in oggetto; 
CONSIDERATO che non sono pervenute -nei termini stabiliti -istanze di ricorso avverse le graduatorie 

pubblicate; 
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DISPONE 

 
La pubblicazione all’albo dell’Istituto delle graduatorie definitive di seguito riportate, con conseguente proposta 
di assegnazione degli incarichi: 
 
            Graduatoria Esperto Interno 

 

 

N. 

 

Cognome e Nome 

 

 

Totale punteggio  

 

 

Modulo Assegnato 

1 Saccomanni 
Annangelica 

9,5 
 

N. 3 – Le Manine Laboriose 

2 Guida 
Antonio 

 
7 

N. 1 – Voci in Coro 

3 Mallano 
Caterina 

 
7 

N. 4 – Laboratorio di decoro 
ispirato alla ceramica 

 
 
 

                                 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla 
pubblicazione 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
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